
26/1/2021 Newsletter Confapi Padova

www.apindustria.padova.it/newsletter/newsletter.php?id=248 1/3

Numero 46 - Anno 2015

SMART CREDIT 2016:
CONTRIBUTI
PER LA CRESCITA
DELLE PMI
 

Un incontro di
approfondimento per
orientarsi tra finanziamenti
europei, nazionali e
regionali: cosa finanziano,
quando escono, come
presentare. Appuntamento
a giovedì 10 dicembre
2015 - ore 18.30 - Sala
Consiliare, Comune di
Cadoneghe - Piazza
Insurrezione.
 
 

  CONSULTA IL
PROGRAMMA
E ISCRIVITI!

 

TUTTA LA FORMAZIONE
SULLA SICUREZZA
CHE SERVE
ALLA TUA AZIENDA

 

 
 
Verifica la scadenza degli
attestati dell'ultima
sessione 2015 per
aggiornarli:

Agg. 4 ore - Primo
Soccorso
Martedì 15 dicembre

Agg. 6 ore - Primo
soccorso
Martedì 15 dicembre
 
Agg. 4 ore - RLS
Lunedì 14 dicembre
 
 

CREDITO ALLE IMPRESE,
A PADOVA SI PERDE UN MILIARDO ALL’ANNO

Il totale degli impieghi vivi destinati alle aziende
del territorio è sceso di 4,472 miliardi dal 2011 

 
L’emorragia non si arresta: negli ultimi dodici mesi in provincia i depositi sono
aumentati di 286 milioni di euro rispetto all’anno scorso, ma gli impieghi sono calati
di 957. Il direttore di Confapi Padova Davide D’Onofrio: «I conti non tornano:
sono soldi che sono stati usati dagli istituti di credito per ricapitalizzarsi e che non
sono stati messi a disposizione delle pmi».
 

 >> LEGGI L'ARTICOLO
 

SMART CREDIT 2016: CONTRIBUTI PER LA CRESCITA DELLE PMI: UN
INCONTRO

PER ORIZZONTARSI TRA FINANZIAMENTI EUROPEI, NAZIONALI E
REGIONALI

 

 

Intervista esclusiva a Francesco Lippi, presidente del Fapi
«11 MILIONI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE

PER L’OFFERTA FORMATIVA 2016»
«Il futuro? Ancorare il rinnovo contrattuale al fondo

di riferimento. Le sfide: ripensare le articolazioni regionali
e un’offerta che valorizzi le differenze territoriali

 

 

 
 

UN PLAFOND
DI 10 MILIONI

A DISPOSIZIONE
DELLE PMI

 

 

 

 

#Poletti dice che il 110 e
lode a 28 anni non serve
Ma il problema è che siamo
ultimi per giovani laureati
in #Ocse… 

 
 

 
Serenella Antoniazzi
all'Open Day Imprenditoria
femminile di Padova,
assieme alla presidente del
Comitato If Padova e alle
altre imprenditrici
componenti del Comitato...

 

 
CONFAPI PADOVA
E' ANCHE SU FACEBOOK

IN AGENDAIN AGENDA

SERVIZISERVIZI

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO AGGIORNATIAGGIORNATI
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Nuove figure da formare
ultima sessione 2015:
 
Primo Soccorso - 12 ore
Martedì 15 e mercoledì 16
dicembre 
 
Primo Soccorso - 16 ore
Martedì 15 e mercoledì 16
dicembre 
 
 
I primi corsi del 2016: 
 
Addetti antincendio
rischio basso - 4 ore
Lunedì 11 gennaio 2016

Addetti antincendio
rischio  medio - 8 ore
Lunedì 11 gennaio 2016 

Addetti antincendio
rischio alto - 16 ore
Lunedì 11 gennaio 2016
Martedì 12 gennaio
 
Aggiornamento addetti
antincendio
rischio  basso - 2 ore
Lunedì 11 gennaio 2016 

Aggiornamento addetti
antincendio
rischio  medio - 5 ore
Lunedì 11 gennaio 2016
 
Aggiornamento addetti
antincendio
rischio alto - 8 ore
Lunedì 11 gennaio 2016 
 
 

 
5 MINUTI

PER
REINDUSTRIALIZZARE

PADOVA:
PARTECIPA

ALL'INDAGINE
DI CONFAPI!

 

 
«Aspettiamo la fine dell’anno per capire cosa sarà stabilito dalla Legge di Stabilità
circa il minor trasferimento di risorse: si parla di 220 milioni di euro. Questo è un
problema. Sono soldi della imprese, che servono per la formazione dei dipendenti».
E ancora: «In Italia troppi fondi, ne basterebbero 5 o 6». Sono alcuni stralci
dell’intervista a Francesco Lippi, presidente del Fapi, che pubblichiamo.
 

  >> LEGGI L'INTERVISTA
 VIENI A TROVARCI!

 

Pubblicato il nuovo
modello OT/24 2016
– riduzione
tasso INAIL

Anche quest’anno l’INAIL
premia le aziende che
hanno effettuato interventi
migliorativi nel campo della
prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro.

Scopri come
ottenere la riduzione

 

 
Bonifica dall'amianto:
credito d'imposta
al 50%
 
Il credito d’imposta spetta
agli investimenti, effettuati
nel 2016, di importo
minimo pari a 20.000 euro.
 

Scopri come accedere
al finanziamento

 

 
Voucher per
l’internazionalizzazione:
le imprese beneficiarie

Sono ben 15 le aziende
associate a Confapi Padova
a beneficiare dei voucher:
l'Associazione, attraverso la
divisione Confapi Sales,
affiancherà le imprese nella
propria organizzazione
commerciale.
 

Per saperne di più
 

 
Cciaa: incentivi alle
imprese per favorire
l'occupazione
 
Contributo forfettario a
fondo perduto per
supportare l'inserimento di
lavoratori delle fasce
deboli.
 

Consulta il bando
 

 
Sei un giovane tra i 18 e 29 anni, disoccupato/innoccupato e non frequenti alcun
corso di studio? Veneto Più srl ti propone un corso formazione di 160 ore e tre mesi
di stage aziendale
(prevista un’ indennità di frequenza fino ad un massimo di € 1.440,00).
 

CONTATTACI PER UN COLLOQUIO
DI SELEZIONE ENTRO IL 16 DICEMBRE!

 

 
Il bando, dedicato al finanziamento di piani per la formazione continua di imprese e
lavoratori, ha una capienza di 4.219.766. Dal 30 novembre è dunque possibile per le
aziende iscritte candidare on-line i nuovi piani. La scadenza di presentazione è
prevista per il prossimo 16 febbraio 2016, fino alle ore 13.I progetti presentati
dovranno dimostrare lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento, ri-
organizzazione di processi di innovazione.
 

CONTATTACI PER PRESENTARE UN PIANO FORMATIVO
PER LA TUA AZIENDA!

 

L’Italia aderisce al Brevetto europeo:
l'intervento del Dg Amorosini su Rai Due

 

General Fluidi sbarca in Iran:
successo per la missione commerciale a Teheran 

 

IL PUNTOIL PUNTO

FOCUS ONFOCUS ON

NOVITA' DAL MONDO CONFAPINOVITA' DAL MONDO CONFAPI NOVITA' DALLE NOSTRE PMINOVITA' DALLE NOSTRE PMI
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Il Direttore Generale della Confederazione Massimo Maria Amorosini
sabato 5 dicembre è intervenuto sul tema del Brevetto Unico Europeo
su Rai Due, nel corso della trasmissione Punto Europa: "Si tratta di uno
strumento per la tutela e la competitività delle PMI".
 
>> Guarda il video dell'intervento a Punto Europa, su Rai Due 

 

 
Grazie all'ottima organizzazione di Padova Promex, azienda speciale
della Camera di Commercio, General Fluidi ha partecipato alla missione
commerciale a Teheran che si è svolta ad inizio novembre, assieme a
un pool di altre 16 aziende della provincia di Padova.
 

>> Leggi l'articolo 
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